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PARERI REGIONALI
2018
1.

29/03/2018-Parere in merito all'interpretazione dell'art. 6 della l.r. 7/2017 relativamente alla possibilità
di realizzare l'intervento diretto di demolizione e ricostruzione in forma parziale – Comune di
Ronciglione

2.

29/03/2018-Parere in merito al rapporto tra agibilità e conformità edilizia di un immobile – Comune di
Fara in Sabina

3.

14/03/2018-Parere in merito alla definizione di area di sedime di un fabbricato - Comune di Bracciano

4.

14/03/2018-Parere in merito ai vincoli discendenti dall'edificazione in zona agricola a seguito
dell'approvazione di un PUA relativamente alla possibilità di alienare un fabbricato destinato ad uso
abitativo separatamente dal fondo di pertinenza - Comune di Casperia

5.

08/03/2018-Parere in merito alle funzioni amministrative delegate ai comuni in materia di paesaggio Comune di Morro Reatino

6.

15/01/2018-Parere in merito al recupero, ai sensi della l.r. 13/2009, di un sottotetto non attiguo o
annesso ad unità immobiliari - Roma Municipio V

7.

15/01/2018-Parere in merito all'applicazione permesso di costruire convenzionato previsto dall'art.
28bis del d.P.R. 380/2001 in alternativa alla pianificazione attuativa – Comune di Canale Monterano

8.

15/01/2018-Parere in merito alla possibilità di realizzare volumetrie interrate ai sensi dell'intervento
previsto dall'art. 3ter, comma 1, della l.r. 21/2009 – Comune di Pontinia

9.

03/01/2018-Parere in merito all'interpretazione dell'art. 10, comma 1quater, della l.r. 8/2001 in tema di
attività commerciali e ristoro annesse ad impianti di distribuzione carburanti in aree vincolate Comune di Monterotondo

10.

03/01/2018-Parere in merito all'applicabilità del regime di pagamento sanzionatorio ridotto di cui
all'art. 16, comma 1, della legge 689/1981 all'oblazione prevista per i titoli abilitativi in sanatoria
dall'art. 22 della l.r. 15/2008 – Comune di Rieti

2017
11.

30/11/2017-Parere in merito alla necessità di autorizzazione paesaggistica in ipotesi di insussistenza
del bene tutelato per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. 42/2004 – Comune di
Tolfa

12.

28/11/2017-Parere in merito all'interpretazione dell'art. 338 del R.D. 1265/1934 con riferimento alla
possibilità di ampliare un cimitero comunale - Città metropolitana di Roma Capitale

13.

28/11/2017-Parere in merito all'interpretazione dell'art. 1bis della l.r. 36/1987 in tema di modifiche al
perimetro di piani attuativi e di modifiche a piani attuativi decaduti - Comune di Tivoli

14.

17/11/2017-Parere in merito all'interpretazione dell'art. 41 del PTPR in tema di aree di interesse
archeologico - Comune di Civitavecchia

15.

17/10/2017-Parere in merito all'applicazione dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004 a seguito dell'entrata in
vigore del DPR 31/2017- Comune di Genzano di Roma

16.

09/10/2017-Parere in merito all'applicazione dell'art. 4bis della l.r. 59/1980 in tema di asili nido Comune di Mazzano Romano

17.

29/09/2017-Parere in merito alla destinazione di zona di un'area a seguito della decadenza di un
vincolo preordinato all'esproprio imposto da un piano particolareggiato - Comune di Pomezia

18.

13/09/2017-Parere in merito alla procedura urbanistica finalizzata alla modifica della destinazione
urbanistica di aree ricomprese in un piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale di
cui alla l.r. 13/1997 – CSI Frosinone

19.

17/08/2017-Parere in merito alla definizione di sottotetto di cui all'art. 2 della legge regionale 13/2009
- Comune di Fiano Romano
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20.

17/08/2017-Parere in merito all'esercizio delle funzioni delegate in materia di paesaggio ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lett. c), della l.r. 8/2012. Individuazione delle zone equiparate alle zone B Comune di Fiano Romano

21.

10/08/2017-Parere in merito alla possibilità di approvare un programma integrato di intervento di cui
alla l.r. 22/1997 in comparti soggetti a piano particolareggiato – Comune di Subiaco

22.

18/07/2017-Parere in merito al rapporto tra previsioni del piano di zona ex legge 167/1962 e del piano
regolatore generale – Comune di Pomezia

23.

18/07/2017-Parere in merito all'applicazione dell'art. 3, comma 3, lett. a), della l.r. 21/2009 in tema di
realizzazione di un corpo edilizio separato – Roma

24.

21/06/2017-Parere in merito all'interpretazione dell'art. 3quater, comma 1, lett. a), della l.r. 21/2009
relativamente all'esclusione delle zone D – Comune di Anagni

25.

15/06/2017-Parere in merito alla possibilità di consentire il trasferimento di diritti edificatori –
Comune di Colonna

26.

15/06/2017-Parere in merito all'interpretazione della nozione di originaria destinazione d'uso di cui
all'art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. 380/2001 – Comune di Tuscania

27.

26/05/2017-Parere in merito all'interpretazione dell'art. 3quater della l.r. 21/2009 con riferimento al
reperimento degli standard – Comune di Cassino

28.

26/05/2017-Parere in merito alla possibilità di sanare ai sensi della l.r. 15/2008 opere abusive non
suscettibili di demolizione – Comune di Toffia

29.

26/05/2017-Parere in merito all'ammissibilità, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 380/2001, degli interventi
di ristrutturazione edilizia all'esterno del perimetro del centro abitato nei comuni sprovvisti di
strumento urbanistico generale – Comune di Atina

30.

26/05/2017-Parere in merito alla verifica di compatibilità delle varianti urbanistiche svolta ai sensi
dell'art. 50bis della l.r. 38/1999 – Provincia di Frosinone

31.

26/05/2017-Parere in merito alla determinazione degli indici di utilizzazione di un nucleo abusivo
ricompreso in una variante speciale approvata ai sensi della l.r. 28/1980 – Comune di Montelibretti

32.

26/05/2017-Parere in merito all'applicabilità dell'accertamento di conformità urbanistica alla legge
regionale 11 agosto 2009 n. 21 – Comune di Sermoneta

33.

23/05/2017-Parere in merito alla determinazione del contributo di costruzione per il rilascio di
permesso a costruire per la realizzazione di annessi agricoli - Comune di Vicovaro

34.

08/05/2017-Parere in merito all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio delegate
ai Comuni a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 31/2017 - Comune di Sabaudia

35.

04/05/2017-Parere in merito all'applicazione dell'art. 4 della l.r. 21/2009 per la ricostruzione di edifici
non più esistenti a seguito di eventi bellici – Comune di Gaeta

36.

28/03/2017-Parere in merito all'ammissibilità della procedura di variante urbanistica di cui all'art. 8 del
d.P.R. 160/2010 per gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande

37.

28/03/2017-Parere in merito alla divisione ereditaria di edifici ricadenti in zona agricola che comporti
la realizzazione di edifici plurifamiliari come causa di esclusione della lottizzazione abusiva - Comune
di Montopoli di Sabina

38.

28/03/2017-Parere in merito al regime dei mutamenti di destinazione d'uso delle unità immobiliari
adibite a strutture ricettive alberghiere alla luce del r.r. 17/2008 e dell'art. 20, commi 9 e 10, della l.r.
12/2016 - Roma

39.

28/03/2017-Parere in merito alla verifica della legittimità delle preesistenze nell'ambito dei
procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004

40.

21/03/2017-Chiarimenti in merito all'interpretazione ed applicazione della l.r. 21/2009, artt. 2, 3ter,
3quater e 4 – Roma

41.

16/02/2017-Richiesta di parere in merito alla necessità di accertamento di compatibilità paesaggistica
quale presupposto per il permesso di costruire in sanatoria di cui all'art. 36 d.P.R. 380/2001 per
interventi realizzati prima del vincolo paesaggistico

42.

16/02/2017-Richiesta di parere in merito al termine di efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche
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43.

17/01/2017-Parere in merito all'applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. c), della l.r. 21/2009 in tema di
ampliamento degli annessi agricoli – Comune di Castel Madama

2016
44.

14/12/2016-Parere in merito all'applicazione dell'art. 3ter, comma 7, della l.r. 21/2009 – Roma
Municipio VI

45.

14/12/2016-Parere in merito all'applicabilità alla localizzazione di impianti di distribuzione di
carburante ad uso privato ai sensi della l.r. 8/2001 – Comune di San Vittore del Lazio

46.

14/12/2016-Parere in merito alla possibilità di realizzare gli interventi di cui alla l.r. 21/09 in aree
vincolate paesaggisticamente ed ai provvedimenti da adottare relativamente agli interventi realizzati
previa dia ma in assenza di nulla osta – Comune di Pico

47.

14/12/2016-Parere in merito alla possibilità di realizzare gli interventi di cui alla l.r. 21/09 in aree
vincolate paesaggisticamente ed ai provvedimenti da adottare relativamente agli interventi realizzati
previa dia ma in assenza di nulla osta – Comune di Pico

48.

26/10/2016-Parere in merito ad un intervento di manutenzione ordinaria mura di cinta di età
medioevale - Comune di Vico nel Lazio

49.

26/10/2016-Parere in merito all'applicazione dell'art. 27, comma 3, della l.r. 24/1998 concernente
l'edificazione su lotti inedificati e parzialmente boscati ricadenti in un comparto di lottizzazione Comune di Montebuono

50.

26/10/2016-Richiesta di parere in merito all'art. 3 della legge 124/2015 "Silenzio assenso tra
amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici"

51.

16/09/2016-Parere in merito all'applicazione delle "misure di salvaguardia del PTPR e dei piani
paesaggistici vigenti ed adottati" di cui all'art. 7 delle NTA del PTPR

52.

06/09/2016-Parere in merito al rilascio del parere di cui all'art. 32 della legge 47/1985 da parte dei
comuni sprovvisti di strumento urbanistico - Comune di Sant'Elia Fiumerapido

53.

02/09/2016-Parere in merito all'applicabilità dell'art. 3ter, comma 3 della l.r. 21/2009 con riferimento
ai comparti edificatori – Comune di Ronciglione

54.

02/09/2016-Parere in merito al regime delle disposizioni transitorie di cui all'art. 2 della l.r. 10/2014
applicabile ad istanze presentate prima delle modifiche alla l.r. 21/2009

55.

02/09/2016-Parere in merito al rapporto tra le procedure urbanistiche disciplinate dalla l.r. 36/1987,
l'art. 16 della legge 1150/1942 e l'art. 3ter, comma 3, della l.r. 21/2009

56.

02/09/2016-Parere in merito al rapporto tra le procedure urbanistiche disciplinate dalla l.r. 36/1987,
l'art. 16 della legge 1150/1942 e l'art. 3ter, comma 3, della l.r. 21/2009

57.

22/07/2016-Parere in merito all'applicazione dell'art. 39, comma 10bis, della legge 724/1994 in tema
di condono edilizio - Comune di Gaeta

58.

24/06/2016-Parere in merito al ripristino di edifici crollati o demoliti alla luce delle modifiche
apportate all'art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 380/2001 da parte del d.l. 69/2013, come convertito
dalla legge 98/2013 - Comune di Cassino

59.

21/06/2016-Parere in merito ai presupposti ed alle modalità per il rilascio del parere paesaggistico e
del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi della legge 326/2003 - Comune di Tarquinia

60.

15/06/2016-Parere in merito all'applicabilità della l.r. 13/2009 nel centro storico come individuato dal
PTPR – Comune di Cittaducale

61.

14/06/2016-Parere in merito all'assoggettabilità al contributo di costruzione degli impianti fotovoltaici
destinati alla produzione di energia elettrica da commercializzare – Comune di Montalto di Castro

62.

13/05/2016-Parere in merito ai PUA già approvati prima dell'entrata in vigore della modifica dell'art.
57 della l.r. 38/1999 con la l.r. 10/2014. Stipula della convenzione e rilascio del titolo abilitativo a
favore di un soggetto diverso dal richiedente originario -

63.

29/04/2016-Parere in merito all'applicabilità del titolo IV, capo II, della l.r. 38/1999 nei comuni
sprovvisti di strumento urbanistico generale e di perimetrazione del centro abitato - Comune di
Collegiove
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64.

29/04/2016-Richiesta di parere in merito all'efficacia del perimetro del piano adottato dell'area
naturale protetta – Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile

65.

29/04/2016-Parere in merito all'onerosità degli ampliamenti previsti dalla legge regionale 21/2009 –
Roma Capitale e Comune di Frosinone

66.

29/04/2016-Parere in merito alla competenza dell'ente parco in merito all'accertamento di conformità
urbanistica di cui all'art. 22 della l.r. 15/2008 e all'art. 36 del d.P.R. 380/2001 – Comune di Monte
Compatri

67.

20/04/2016-Interpretazione dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. 160/2010 in tema di esclusione delle
procedure afferenti le medie e grandi strutture di vendita

68.

05/04/2016-Parere in merito all'interpretazione dell'art. 338, comma 5, del R.D. 1265/1934 con
riferimento alla realizzazione di un'opera pubblica ad una distanza inferiore ai 50 metri dal cimitero Città metropolitana di Roma Capitale

69.

05/04/2016-Parere in merito alla divisione ereditaria di edifici ricadenti in zona agricola come causa di
esclusione della lottizzazione abusiva – Comune di Cisterna di Latina

70.

25/03/2016-Parere in merito alla possibilità di realizzazione di annessi agricoli, previa approvazione di
un PUA, in deroga all'indice di edificabilità posto dal PRG

71.

25/01/2016-Parere circa le modalità di attuazione della procedura di approvazione dei Piani urbanistici
attuativi in conformità allo strumento urbanistico generale - art. 1bis L.R. n.36/87 - Comune di
Tarquinia

2015
72.

21/12/2015-Parere in merito all'ammissibilità di interventi di installazione di impianti di
comunicazioni elettroniche da installare su tralicci inferiori a mt. 6 su edifici esistenti nel centro
storico - Comune di Velletri

73.

21/12/2015-Parere in merito all'interpretazione dell'art. 44, comma 3, delle norme del PTPR adottato
dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 556 del 2007 e n. 1025 del 2007 - Roma Capitale

74.

14/12/2015-Parere inerente l'applicazione della l.r. 21/2009 in aree vincolate; ampliamento
volumetrico e premialità per uso di fonti rinnovabili - Comune di Ponza

75.

09/11/2015-Parere in merito all'applicabilità delle disposizioni transitorie di cui alla l.r. 10/2014 con
riferimento alle istanze presentate l.r. 8/2014 per quanto riguarda le aree naturali protette - Comune di
Nemi

76.

09/11/2015-Parere in merito all'applicabilità delle disposizioni transitorie di cui alla l.r. 10/2014 con
riferimento alle istanze presentate l.r. 8/2014 per quanto riguarda le aree naturali protette - Comune di
Nemi

77.

09/11/2015-Parere in merito all'ammissibilità dell'intervento di cui all'art. 3 quater della legge
regionale 11 agosto 2009, n. 21 relativamente ad una porzione di edificio - Comune di Anzio

78.

09/11/2015-Parere in merito agli effetti della mancata realizzazione di un programma di
riqualificazione urbana approvato con accordo di programma in variante urbanistica - Comune di Sora

79.

13/10/2015-Parere in merito all'accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001 in area
paesaggisticamente vincolata - Comune di Riano

80.

13/10/2015-Parere in merito all'accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001 in area
paesaggisticamente vincolata - Comune di Riano

81.

01/10/2015-Parere in merito all'art. 7 della l.r. 79/1988 (Istituzione della riserva parziale naturale
"Monterano" nel territorio del Comune di canale Monterano) - Riserva Naturale Regionale Monterano

82.

29/07/2015-Chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 2, comma 5bis, della legge regionale 11
agosto 2009, n. 21 con particolare riferimento all'applicabilità del Piano Casa nelle zone omogenee E

83.

27/07/2015-Parere in merito alla procedura da seguire per il condono c.d. differito a seguito di
procedure immobiliari esecutive ai sensi dell'art. 40, comma 6, della legge 47/1985 - Comune di Sutri

84.

17/07/2015-Modifiche all'art. 57 della l.r. 38/1999, Piano di utilizzazione aziendale, introdotte dalla
l.r. 10/2014
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85.

28/04/2015-Parere in merito all'interpretazione dell'art. 2 della legge regionale 10/2014 di modifica
della legge regionale 21/2009 - Comune di Veroli

86.

17/04/2015-Quesito in ordine alla portata dei regimi di tutela della zona di Veio ai fini dell'eventuale
annullamento di una determinazione dirigenziale di rigetto su un condono edilizio - Roma Capitale

87.

17/04/2015-Parere in merito ai PUA già approvati prima dell'entrata in vigore della modifica all'art. 57
della l.r. 38/1999 con la l.r. 10/2014 - Comune di Manziana

88.

15/04/2015-Parere in merito all'applicabilità dell'art. 3ter, comma 1, della legge regionale 11 agosto
2009, n. 21 in zona omogenea B per la quale il piano regolatore prevede l'obbligo del piano attuativo –
Comune di Gaeta

89.

15/04/2015-Parere in merito alla competenza dell'ente parco in merito all'accertamento di conformità
urbanistica di cui all'art. 22 della l.r. 15/2008 e all'art. 36 del d.P.R. 380/2001 – Comune di Nemi

90.

17/03/2015-Parere in merito alla modifica della nozione di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3,
comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001 ad opera del d.l. 133/2014. Frazionamento o accorpamento di unità
immobiliari - Comune di Latina

91.

11/03/2015- Parere in merito all'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 in
area sottoposta al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. b), del d.lgs. 42/2004 Comune di Bracciano

92.

11/02/2015-Parere in merito alla realizzazione in corso d'opera di eccedenze di cubatura relative alla
legge regionale 6/2008 - Comune di Allumiere

93.

11/02/2015-Parere in merito all'applicabilità dell'art. 3ter, comma 3, della legge regionale 11 agosto
2009, n. 21 su un'area oggetto di variante ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 160/2010 – Comune di
Terracina

2014
94.

24/12/2014-Funzioni della Provincia a seguito delle modifiche apportate alla l.r. 38/1999, artt. 18 e 66,
da parte della l.r. 10/2014 - Provincia di Roma

95.

18/11/2014-Parere in merito all'interpretazione dell'art. 3, comma 3, lett. a), della l.r. 21/2009
relativamente al carattere accessorio e pertinenziale del corpo edilizio separato realizzato in
ampliamento - Comune di Guidonia

96.

12/11/2014-Parere in merito all'applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge regionale 11
agosto 2009, n. 21 con riferimento agli edifici modificati dopo l'entrata in vigore della legge - Comune
di Tarquinia

97.

12/11/2014-Parere in merito all'applicabilità della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 nelle aree
naturali protette a seguito della modifica apportata all'art. 2, comma 2, lett. c) – Parco dei Castelli
Romani

98.

17/10/2014-Parere in merito alla necessità di acquisire il parere regionale di cui all'art. 16 della legge
1150/1942 in merito a modifiche apportate a piani attuativi già approvati – Comune di Gaeta

99.

26/09/2014-Parere in merito all'applicazione dell'art. 3ter, comma 3, della legge regionale 11 agosto
2009, n. 21 relativamente ad un'area ricadente in un piano attuativo oggetto di modifica ad opera del
piano regolatore generale – Comune di Bracciano

100. 10/09/2014-Parere in merito alla determinazione del contributo di costruzione per il rilascio di
permesso a costruire per gli interventi da realizzare nelle zone agricole previo PUA - Comune di
Roccagorga
101. 06/08/2014-Parere in merito all'edificazione in zona agricola su aree non contigue assoggettate a PUA
- Comune di Cittaducale
102. 04/08/2014-Parere in merito all'applicazione della legge 326/2003 e della legge regionale 12/2004 agli
impianti pubblicitari - Procura presso il Tribunale di Viterbo
103. 28/07/2014-Parere circa l'obbligo di rilascio di una autorizzazione paesistica in subdelega a fronte di
un parere favorevole della Soprintendenza non condiviso dal comune - Comune di Santa Marinella
104. 19/06/2014-Parere in merito alle procedure autorizzatorie relative al condono edilizio in aree
sottoposte ai vincoli tipizzati di PTPR - Comune di Ceprano
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105. 19/06/2014-Parere in merito alle procedure autorizzatorie relative al condono edilizio in aree
sottoposte ai vincoli tipizzati di PTPR - Comune di Ceprano
106. 29/05/2014-Parere in merito al regime autorizzatorio delle opere precarie - Comune di Mazzano
Romano
107. 27/05/2014-Parere in merito alla necessità del piano di utilizzazione aziendale di cui all'art. 57 della
l.r. 38/1999 per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a
biogas - Comune di Maenza
108. 27/05/2014-Parere in merito agli effetti di sanatoria edilizia riconducibili alle procedure di cui alla l.r.
28/1980 relativa al recupero dei nuclei abusivi – Comune di Aprilia
109. 27/05/2014-Parere in merito alla possibilità di realizzare un intervento di sostituzione edilizia ai sensi
dell'art. 3ter, comma 1, della l.r. 21/2009 – Comune di Pontecorvo
110. 27/05/2014-Parere in merito alle procedure ed al conferimento delle funzioni amministrative ai
comuni in materia di paesaggio L.R. 8/2012. Costituzione e nomina della Commissione locale per il
paesaggio - Comune di Castel Gandolfo
111. 26/05/2014-Parere in merito alla validità delle previsioni di un piano urbanistico attuativo del PRG
dopo il termine decennale di scadenza in caso di mancata esecuzione delle opere previste
112. 28/03/2014-Parere in merito alla l.r. 13/2009 relativamente al rilascio da parte dell'Azienda USL del
parere di competenza circa il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di
agibilità
113. 11/03/2014-Parere in merito all'applicabilità dell'art. 3 della l.r. 21/2009 in deroga al piano regolatore
consortile del consorzio per lo sviluppo industriale
114. 10/03/2014-Parere in merito al procedimento da seguire per il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica finalizzata alla proroga dell'attività estrattiva di cave in esercizio
115. 10/03/2014-Parere in merito alla necessità del parere ex art. 6, comma 1, e art. 2, comma 2, lett. e),
della l.r. 21/2009 del consorzio di bonifica in caso di rischio di frana
116. 10/03/2014-Parere in merito alle autorizzazioni necessarie per lavori in area soggetta a vincolo
paesaggistico ex art. 45 del PTPR - beni puntuali e lineari diffusi - ampliamento senza alterazione
della sagoma - Comune di Civitavecchia
117. 03/03/2014-Parere in merito all'applicabilità della l.r. 21/2009 per un edificio sprovvisto di titolo
abilitativo alla data di entrata in vigore della l.r. 10/2011 - Comune di Rocca di Papa
118. 03/02/2014-Quesiti in merito all'applicazione della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21
119. 03/02/2014-Parere in merito alla variante ad un piano di zona relativamente al cambio di destinazione
d'uso di immobili - Comune di Pomezia
120. 27/01/2014-Parere in merito alla possibilità di sanare urbanisticamente un manufatto utilizzando la
volumetria di un altro manufatto non più esistente - Comune di Tuscania
121. 24/01/2014-Parere in merito all'applicazione della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e s.m.i. per
edifici situati nelle zone di rischio molto elevato ed elevato individuate dai piani di bacino o dai piani
stralcio - Comune di Sant'Elia Fiumerapido
122. 21/01/2014-Parere in merito al ricalcolo del contributo di costruzione nel caso di realizzazione di
opere autorizzate con precedente permesso di costruire e non eseguite. Art. 15, comma 3, DPR
380/2001 - Comune di Oriolo Romano
123. 08/01/2014-Parere in merito all'interpretazione dell'art. 2, comma 2, lett. g), della legge regionale 11
agosto 2009, n. 21 - Comune di Cisterna di Latina
124. 08/01/2014-Parere in merito all'interpretazione dell'art. 17, comma 3, della l.r. 11 agosto 2008, n. 15
relativamente alla modifica dell'altezza utile interna di locali accessori - Comune di Fiano Romano
125. 08/01/2014-Deliberazione del Consiglio Comunale di Civitavecchia n. 16 del 27.02.2013 perimetrazione aree ai sensi della deliberazione regionale 18 maggio 1996 n. 3910. Richiesta di
annullamento
126. 08/01/2014-Parere in merito alla possibilità di rilascio di permesso di costruire per realizzare una
struttura commerciale all'interno della fascia di rispetto cimiteriale ridotta - Comune di Sezze
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127. 08/01/2014-Parere in merito all'interpretazione del d.P.R. 139/2010, allegato 1, punto 38, concernente
l'occupazione temporanea del suolo soggetta ad autorizzazione paesaggistica semplificata - Quesito
all'Ufficio Legislativo del MIBACT e relativa risposta

2013
128. 23/12/2013-Parere in merito all'applicazione della D.G.R. n. 50 del 15 marzo 2013 relativa alla legge
regionale 11 agosto 2009, n. 21 - Comune di Terracina
129. 11/12/2013-Parere in merito alla possibilità di procedere, ai sensi della l.r. 21/2009, al cambio di
destinazione d'uso, ampliamento e frazionamento di un fabbricato rurale sito in zona agricola di piano
regolatore - San Gregorio da Sassola
130. 29/11/2013-Parere in merito alla riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica di cui
all'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 - Comune di Viterbo
131. 04/11/2013-Competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche delegate ai Comuni in caso di
perdita della delega dopo l'invio degli atti al Soprintendente - Comune di Pomezia
132. 22/10/2013-Parere in merito alla operatività della delega conferita ai comuni per il rilascio del parere
paesaggistico in sanatoria agli abusi realizzati sui beni culturali vincolati ai sensi della parte II del
d.lgs. 42/2004 - Comune di Civitavecchia
133. 16/10/2013-Parere in merito all'interpretazione dell'art. 1bis, comma 2, lett. d), della l.r. 36/1987 Comune di Fiumicino
134. 16/10/2013-Parere in merito ai rapporti tra la l.r. 38/1999 e la l.r. 28/1980 nel procedimento di
formazione dei PUCG e alla definizione di nucleo edilizio - Provincia di Frosinone
135. 16/10/2013-Parere in merito alla possibilità di edificare col PUA in aree non contigue - Comune di
Arce
136. 10/10/2013-Parere in ordine al regime vincolistico delle fasce di rispetto alle acque pubbliche
all'interno delle perimetrazioni urbanistiche del centro abitato - Comune di Castelliri
137. 08/10/2013-Parere in ordine al coinvolgimento del Consiglio comunale in relazione alle conferenze di
servizi di cui all'art. 3ter, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 - Comune di Ceccano
138. 08/10/2013-Parere in merito al computo del volume di un portico in area soggetta a vincolo
paesaggistico - Comune di Anguillara Sabazia
139. 30/09/2013-Parere in merito all'interpretazione dell'art. 3, comma 1, lett. c), della l.r. 21/2009
relativamente ad interventi di ampliamento di un edificio con destinazione a casa di cura - Roma
Capitale Municipio XX
140. 30/09/2013-Parere in merito all'interpretazione dell'art. 15, comma 2, della l.r. 15/2008 con riferimento
all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e delle relative aree di sedime Comune di Frascati
141. 30/09/2013-Parere in merito alla procedibilità di accordi di programma o alla possibilità di rilascio di
permessi di costruire in deroga per la realizzazione di interventi inseriti nell'ambito di un PRUSST con
riferimento a comuni sprovvisti di PRG
142. 30/09/2013-Parere in merito all'applicazione dell'art. 3ter, comma 1, della l.r. 21/2009 in zona
destinata dal PRG a verde pubblico - Comune di Nettuno
143. 30/09/2013-Parere in merito alle condizioni per l'esercizio del potere di annullamento di ufficio dei
provvedimenti amministrativi illegittimi (art. 21-nonies legge 241/1990) - Comune di Fontana Liri
144. 27/09/2013-Parere in merito alla necessità che i Piani di gestione e assestamento forestale (PGAF)
siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica
145. 27/09/2013-Parere in merito al procedimento autorizzatorio concernente gli interventi agro-forestali in
ambiti gravati da vincoli paesaggistici boschivo e di interesse archeologico (art. 142, comma 1, lettere
g) ed m), d.lgs. 42/04), indicati nella Tavola B del PTPR
146. 23/07/2013-Parere in merito alle modalità applicative della l.r. 21/2009 con riferimento alla disciplina
prevista, per il Parco dei Castelli Romani, dalla l.r. 2/1984 e dal Piano di Assetto adottato
147. 22/07/2013-Parere in merito all'applicazione della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e s.m.i. per gli
edifici situati in fascia di rispetto stradale - Comune di Velletri
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148. 22/07/2013-Parere in merito all'applicazione dell'intervento di recupero di cui all'art. 5 della l.r.
21/2009 per gli edifici situati nelle fasce di rispetto delle strade pubbliche, ferroviarie, igienicosanitarie e tecnologiche (art. 2, comma 2, lett. g) - Frascati
149. 05/07/2013-Parere in merito all'applicazione della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e s.m.i. in
aree per le quali il PTP consente gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti - Comune di
Ladispoli
150. 05/07/2013-Parere in merito alla possibilità di riduzione della zona di rispetto cimiteriale per
l'attuazione di un "intervento urbanistico", ai sensi dell'art. 338, comma 5, del R.D.1265 del 1934
151. 17/05/2013-Parere in merito alla procedura ed agli effetti urbanistici della rimozione di un accordo di
programma in variante allo strumento urbanistico generale - Comune di Castel Gandolfo
152. 09/04/2013-Parere sulla legittimità di un permesso di costruire rilasciato per la ricostruzione di un
fabbricato distrutto dagli eventi bellici ai sensi dell'art. 10 della legge 13 luglio 1966, n. 610 - Comune
di Cassino
153. 09/04/2013-Parere in merito alla possibilità di realizzare l'intervento di sostituzione edilizia di cui
all'art. 4 della l.r. 21/2009 su edifici situati nelle fasce di rispetto delle strade pubbliche - Comune di
Montebuono
154. 09/04/2013-Parere in merito all'applicazione dell'art. 3ter, comma 1, della legge regionale 11 agosto
2009, n. 21 e s.m.i. - Comune di Tarquinia
155. 25/03/2013-Parere in merito all'ammissibilità di un intervento di demolizione e ricostruzione con
parziale recupero ai sensi dell'art. 5 della l.r. 21/2009 relativo ad un edificio situato nella fascia di
rispetto delle acque pubbliche – Comune di Formia
156. 21/03/2013-Parere in merito alla possibilità di approvare un piano di utilizzazione aziendale (PUA) in
zone agricole ricadenti su comuni diversi - Comune di Vacone
157. 21/03/2013-Parere in merito all'ammissibilità di un PUA richiesto da una ONLUS non imprenditore
agricolo - Comune di Mazzano Romano
158. 27/02/2013-Parere in merito alla possibilità di procedere allo stralcio di un'area facente parte di un
piano di lottizzazione approvato - Comune di Manziana
159. 27/02/2013-Parere in merito all'esclusione del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 2, lett.
b), del d.lgs. 42/2004 e alla decadenza del vincolo di piano regolatore a parco pubblico - Comune di
Roccagorga
160. 27/02/2013-Parere in merito alla possibilità di rilasciare titolo abilitativo edilizio per completare
edifici, con permesso di costruire scaduto, di cui è stata realizzata la sola struttura portante, senza
tamponatura, in zona agricola - Comune di Sant'Angelo Romano
161. 27/02/2013-Parere in merito alla necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica per la
piantumazione di alberi di specie autoctona a fini didattici - Riserva Naturale Regionale Nazzano
Tevere-Farfa
162. 26/02/2013-Parere in merito alla possibilità di autorizzare la trasformazione di un capannone agricolo
in struttura da destinare ad attività agrituristica - Comune di Sabaudia
163. 18/02/2013-Parere in merito all'interpretazione dell'art. 17, comma 4, della legge regionale 11 agosto
2008, n. 15 relativo alle variazioni essenziali su immobili vincolati - Comune di Gaeta
164. 18/02/2013-Parere in merito all'applicabilità dell'accertamento di conformità urbanistica con riguardo
alla decadenza del permesso di costruire rilasciato in applicazione della l.r. 21/2009 e s.m.i. ovvero
della l.r. 13/2009 e s.m.i. - Comune di Frosinone
165. 14/02/2013-Parere in merito alla nozione di volume oggetto dell'intervento di recupero ai sensi della
legge regionale 13/2009 - Comune di Strangolagalli
166. 14/02/2013-Parere in merito all'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e
s.m.i. relativamente ad edifici situati nelle aree destinate agli standard di cui al D.M. 1444/1968 Comune di Manziana
167. 06/02/2013-Parere in merito all'applicazione della legge regionale 21/2009 in aree sottoposte al
vincolo paesaggistico delle fasce di rispetto dei territori costieri e in zona B di P.R.G. antecedente al
06.09.1985 (art. 142 D.Lgs. n. 42/2004) - Comune di Formia
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168. 06/02/2013-Parere in merito alle caratteristiche del sottotetto recuperabile ai sensi della legge
regionale 16 aprile 2009, n. 13 - Comune di Sperlonga
169. 06/02/2013-Parere in merito al rilascio dei certificati di destinazione urbanistica nel periodo di
coesistenza tra disposizioni urbanistiche approvate e disposizioni urbanistiche adottate - Comune di
Arnara
170. 06/02/2013-Parere in merito all'acquisizione al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 15, comma 5,
della legge regionale 15/2008, dell'opera abusiva e della relativa area di sedime nel caso di enfiteusi Comune di Monte Compatri
171. 30/01/2013-Parere in merito alla legittimità dell'equiparazione, con Deliberazione di Consiglio
Comunale, delle aree I e II della Riserva Naturale Regionale Monterano, individuate nella legge
istitutiva (l.r. 79/88), alle zone A e B definite in via genera - Riserva
172. 30/01/2013-Parere in merito alla possibilità di sanare un fabbricato abusivo con il c.d. "piano casa" esclusione - Comune di Fontana Liri
173. 30/01/2013-Parere in merito alla necessità dei titoli abilitativi edilizi e del certificato di agibilità per il
mutamento di destinazione d'uso di edifici destinati all'agriturismo - Comune di Montopoli di Sabina
174. 30/01/2013-Parere in merito alla sanabilità di una piscina abusiva in zona agricola - Comune di
Monteleone Sabino
175. 30/01/2013-Allevamento di galline ovaiole - rapporto di connessione con l'attività agricola - Comune
di Bagnoregio
176. 30/01/2013-Parere in merito all'intervento di sostituzione edilizia (art. 4 l.r. 21/2009) con demolizione
solo parziale del fabbricato e rapporto con l'art. 55, comma 5, della l.r. 38/1999 - Comune di Ausonia
177. 18/01/2013-Parere in merito alla possibilità di presentare una DIA per lavori in corso di esecuzione o
eseguiti ed in merito al rapporto tra la l.r. 21/2009 e l'accertamento di conformità urbanistica previsto
dall'art. 22 della l.r. 15/2008 - Roma Capitale
178. 18/01/2013-Parere in merito al rilascio di un permesso di costruire per il completamento di un edificio
a destinazione residenziale - Comune di Sutri
179. 18/01/2013-Parere in merito all'applicabilità dell'art. 36 del d.P.R. 380/2001 ad abusi conformi alla
legge regionale 21/2009 c.d. Piano Casa - Comune di Anzio
180. 18/01/2013-Parere in merito all'art. 3-ter, comma 1, lett. b), della legge regionale 21/2009, inserito
dalla l.r. 10/2011, relativamente all'esclusione delle zone omogenee E - Comune di Formia
181. 18/01/2013-Parere in merito al conferimento delle funzioni amministrative ai comuni in materia di
paesaggio di cui alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 - Comune di Monte Compatri

2012
182. 04/12/2012-Parere in merito al procedimento di sanatoria previsto dall'art. 46, comma 5, del d.P.R.
380/2001 - Comune di Vetralla
183. 04/12/2012-Parere in merito alla demolizione di opere abusive risalenti ad epoca remota e sulla
possibilità di assentire un intervento in forma "impropria" - Comune di Oriolo Romano
184. 04/12/2012-Parere in merito all'interpretazione dell'art. 4, comma 1, lett. d), della legge regionale 11
agosto 2009, n. 21 in tema di aumento del numero delle unità immobiliari nell'ambito dell'intervento di
sostituzione edilizia con demolizione - Comune di Marino
185. 04/12/2012-Parere in merito alla durata delle misure di salvaguardia. Art. 12 del D.P.R. 380/2001 e
art. 36 della L.R. 38/1999 - Comune di Rocca di Papa
186. 04/12/2012-Parere circa l'interpretazione ed applicazione dell'art. 15 della legge regionale 11 agosto
2008, n. 15 in tema di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere realizzate
abusivamente - Comune di Genzano di Roma
187. 04/12/2012-Parere in merito alla irrogabilità delle sanzioni edilizie in pendenza della definizione
dell'istanza di accertamento di conformità urbanistica - Comune di Nepi
188. 04/12/2012-Parere in merito alla rilevanza di aree boscate insistenti su un lotto ai fini del computo per
la realizzazione di un annesso agricolo - Comune di Montebuono
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189. 03/12/2012-Parere in merito al rapporto tra l'esercizio delle funzioni delegate in materia di
autorizzazione paesaggistica e lo stato della pianificazione, nonché all'accertamento dei vincoli Comune di Canale Monterano
190. 06/11/2012-Parere in merito all'ammissibilità di un intervento di ristrutturazione ex art. 3-ter, comma
1, L.R. 21/2009, su una singola unità immobiliare con superficie utile inferiore alla porzione di
edificio avente destinazione non residenziale - Roma Capitale
191. 29/10/2012-Comune di Sezze - Parere in merito all'interpretazione ed applicazione dell'art. 3 della
legge regionale 11 agosto 2009 n. 21 relativamente alla possibilità di realizzare l'ampliamento in
corrispondenza del primo piano di un edificio
192. 29/10/2012-Comune di Monterotondo - Parere in merito alla procedura da applicare al piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del decreto legge 112/2008 che comporti
variante urbanistica
193. 29/10/2012-Comune di Anzio - Parere in merito alla possibilità di rilascio di un permesso di costruire
sulla base di disposizioni non più vigenti
194. 12/07/2012-Comune di Tivoli - Parere in merito all'acquisizione del parere paesaggistico di cui agli
artt. 16 e 28 della Legge n. 1150/1942 nell'ambito del procedimento di formazione degli strumenti
urbanistici attuativi previsto dalla L.R. n. 36/1987
195. 11/07/2012-Comune di Borbona - Parere in merito all'interpretazione dell'art. 11, comma 11, delle
NTA del P.T.P.R.
196. 04/07/2012-Comune di Magliano Sabina - Parere in merito al rapporto tra l'attività di esercizio di una
comunità alloggio e l'attività agricola
197. 18/06/2012-Comune di Fiumicino - Parere circa l'interpretazione ed applicazione dell'art. 1bis, commi
1 e 2, della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, come modificato dalla legge regionale 13 agosto
2011, n. 10
198. 11/06/2012-Comune di Spigno Saturnia - Parere in merito alla contiguità dei lotti agricoli
199. 11/06/2012-Comune di Tuscania - Parere in merito alla possibilità di realizzare gli interventi previsti
in un accordo di programma del 2002 non attuato
200. 29/05/2012-Parere in materia di competenza sulla vigilanza su beni gravati da vincolo del Ministero
dei Beni Culturali
201. 18/05/2012-Comune di Vicalvi - Parere circa la possibilità di apportare varianti ad un programma di
fabbricazione mediante accordi di programma nell'ambito di un PRUSST
202. 18/05/2012-Comune di Montefiascone - Chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 55 L.R. n.
38/1999 relativamente all'edificazione in zona agricola in rapporto alle disposizioni della L.R. n.
21/2009
203. 18/05/2012-Comune di Montefiascone - Chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 55 L.R. n.
38/1999 relativamente all'edificazione in zona agricola in rapporto alle disposizioni della L.R. n.
21/2009
204. 16/05/2012-Comune di Tarquinia - Parere in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. d), della
L.R. n. 59/1995 ai progetti esecutivi dei piani di lottizzazione - esercizio delle funzioni delegate ai
Comuni in materia di autorizzazione paesaggistica
205. 04/05/2012-Comune di Tuscania - Parere in merito ai titoli abilitativi necessari per la collocazione
diurna di "chioschi mobili con automezzo" in area vincolata a scopo di vendita di generi alimentari
206. 20/04/2012-Comune di Montopoli di Sabina - Chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 55 L.R.
n. 38/1999 relativamente all'edificazione in zona agricola
207. 19/04/2012-Comune di Roccasecca - Parere in merito all'oblazione prevista dall'accertamento di
conformità urbanistica disciplinato dall'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 22 della L.R. n.
15/2008
208. 12/04/2012-Comune di Manziana - Parere in merito alla configurabilità di un manufatto come
pertinenza urbanistica ai fini dell'applicazione della L.R. n. 12/2004 in materia di condono edilizio
209. 12/04/2012-Comune di Montebuono - Parere in merito alla realizzabilità di una piccola piscina
pertinenziale in zona agricola con il c.d. Piano Casa - titolo abilitativo necessario
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210. 12/04/2012-Comune di Sacrofano - Parere in merito al rapporto tra la variante urbanistica prevista
dall'art. 4 della L.R. n. 28/1980 e la legittimità edilizia dei manufatti abusivi in essa ricompresi
211. 06/04/2012-Comune di Zagarolo - Parere in merito alla realizzabilità di un edificio residenziale e di
annessi agricoli con volumetria complessiva eccessiva rispetto alla superficie del lotto
212. 06/04/2012-Comune di Mazzano Romano - Parere in merito alla facoltà del Comune di presentare
osservazioni al preavviso di diniego ex art. 10bis della Legge n. 241/1990 emesso dal Soprintendente
ai sensi dell'art. 146, comma 8, del D.Lgs. n. 42/2004 - esclusione
213. 05/04/2012-Comune di Sonnino - Parere in merito alla possibilità di attribuire ad un'area un indice di
volumetria di altra area confinante avente diversa destinazione urbanistica
214. 19/03/2012-Comune di Vignanello - Parere in merito alla possibilità di effettuare una ristrutturazione
con demolizione del manufatto e ricostruzione in area di sedime diversa da quella originaria
215. 13/03/2012-Comune di Minturno - Parere in merito alla compatibilità della funzione di responsabile
del servizio condoni edilizi per abusi commessi in aree non soggette a vincolo paesaggistico con la
funzione di responsabile del procedimento in materia di autorizza
216. 02/03/2012-Comune di Tarquinia - Parere in merito alle tipologie di pianificazione urbanistica
attuativa in zone del territorio comunale interessate da fenomeni di edilizia abusiva
217. 02/03/2012-Comune di Carbognano - Parere in merito al condono edilizio in area soggetta a vincolo
paesaggistico di cui all'art. 134, comma 1, lett.c, del D.Lgs. n. 42/2004 - Legge n. 326/2003
218. 14/02/2012-Comune di Trevignano Romano - Parere in merito agli effetti dell'abrogazione della L.R.
n. 30/1974 sulle destinazioni urbanistiche previste dal piano regolatore
219. 20/01/2012-Comune di Montebuono - Richiesta parere legge regionale n. 38/1999 concernente
l'edificazione in zona agricola. Altezza di gronda annessi agricoli.

2011
220. 05/12/2011-Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini - Parere in merito all'iter
amministrativo che concerne l'autorizzazione paesaggistica il nulla osta dell'ente parco relativamente
all'esecuzione di lavori di somma urgenza di cui alla L.R. n. 55/1984 ed a
221. 28/11/2011-Comune di Sant'Oreste - Parere in merito alla possibilità di installare di impianti
fotovoltaici in zona agricola
222. 09/11/2011-Comune di Tuscania - Parere in merito alla efficacia del PUA a derogare a norme di piano
regolatore relativamente ad aree già asservite a precedente edificazione
223. 09/11/2011-Comune di Lanuvio - Parere in merito alla realizzazione di una piscina a servizio
dell'agriturismo previa approvazione del piano di utilizzazione degli arenili (PUA) - art. 55 e 57 L.R.
n. 38/1999
224. 09/11/2011-Comune di Lanuvio - Parere in merito alla realizzazione di una piscina a servizio
dell'agriturismo previa approvazione del piano di utilizzazione degli arenili (PUA) - art. 55 e 57 L.R.
n. 38/1999
225. 09/11/2011-Comune di Morolo - Parere in merito alla nozione di ristrutturazione urbanistica e alla
differenza con la ristrutturazione edilizia
226. 24/10/2011-Comune di Montecompatri - Parere in merito al regime delle sanzioni previste dalla L.R.
n. 15/2008 per gli interventi eseguiti senza titolo su beni paesaggistici
227. 24/10/2011-Interpretazione art. 1, lett. d), della legge regionale 19 dicembre 1995 n. 59 (Subdelega ai
Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifica alle leggi regionali 16
marzo 1982 n. 13 e 3 gennaio 1986 n. 1)
228. 04/10/2011-Comune di Fontechiari - Parere in merito all'interpretazione della L.R. n. 13/2009
"Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti"
229. 04/10/2011-Comune di Magliano Romano - Parere in merito alla possibilità di realizzare annessi
agricoli
230. 04/10/2011-Parco di Veio - Parere in merito al rapporto tra il piano di utilizzazione aziendale (PUA) e
il piano ambientale di miglioramento agricolo (PAMA), ed alla efficacia del PUA nelle aree naturali
protette
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231. 04/10/2011-Comune di Mazzano Romano - Parere in merito alla durata del parere paesaggistico in
sanatoria e all'applicazione del "danno ambientale"
232. 04/10/2011-Comune di Sperlonga - Pareri paesaggistici ex art. 32 Legge n. 47/1985 e condono edilizio
ex Legge n. 326/2003 - Competenze e procedimento
233. 30/08/2011-Comune di Pontinia - Parere in merito alla tipologia di abuso alla quale ascrivere il
mutamento di destinazione d'uso da locale agricolo ad altra destinazione - L.R. n. 12/2004
234. 05/08/2011-Quesito in ordine al procedimento di autorizzazione paesaggistica relativamente alle
richieste di documentazione integrativa della Soprintendenza
235. 03/08/2011-Campagnano di Roma - Parere in merito alla fase procedimentale in riferimento alla quale
calcolare gli oneri concessori nel condono edilizio previsto dalla Legge n. 326/2003
236. 01/08/2011-Comune di Castelforte - Chiarimenti in merito al soggetto destinatario dell'oblazione
dovuta ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 15/2008
237. 01/08/2011-Comune di Guarcino - Parere in merito alla determinazione del contributo di costruzione
previsto dalla L.R. n. 13/2009 recante "Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti
esistenti"
238. 01/08/2011-Comune di Roma, Municipio XX - Parere in merito all'applicazione della sanzione
pecuniaria prevista dall'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 per le ipotesi di tardiva comunicazione di inizio
lavori di manutenzione straordinaria
239. 01/08/2011-Comune di Roma, Municipio XI - Parere in merito alla competenza dell'Ente Parco circa
l'installazione delle insegne d'esercizio su immobili ricadenti nel Parco Regionale dell'Appia Antica
240. 26/07/2011-Comune di Prossedi - Parere in merito alla possibilità di autorizzare interventi di
ristrutturazione edilizia in zona agricola
241. 26/07/2011-Comune di Sant'Apollinare - Parere inmerito alla possibilità di rilasciare un titolo
abilitativo in sanatoria per una tettoia realizzata a copertura di un terrazzo, in mancanza di
strumentazione urbanistica e in area soggetta a vincolo paesaggistico
242. 26/07/2011-Comune di Mazzano Romano - Parere in merito alla possibilità di annullare il condono
edilizio conseguito con false dichiarazioni
243. 21/07/2011-Comune di Tarquinia - Parere in merito all'ambito di operatività della delega ai Comuni ad
esprimere il parere paesaggistico in sanatoria ex art. 32 Legge n. 47/1985 nei procedimenti di condono
edilizio di cui alle Leggi n. 326/2003 e L.R. n. 12/2004
244. 27/06/2011-Comune di Roma - Parere in merito all'efficacia del piano di utilizzazione aziendale
(PUA) in area naturale protetta e all'equivalenza del PUA al piano ambientale di miglioramento
agricolo (PAMA) di Roma Capitale
245. 15/06/2011-Quesito circa la titolarità ad esprimere il parere paesaggistico sugli strumenti urbanistici
attuativi ed in sede di conferenze di servizi finalizzate alla sottoscrizione di accordi di programma, ai
sensi dell'art. 16 della Legge n. 1150/1942
246. 25/05/2011-Chiarimenti in merito al nulla osta dell'ente parco
247. 12/05/2011-Parere in merito all'integrazione della normativa di PRG riguardo alle zone omogenee B di
completamento - Comune di Moricone
248. 12/05/2011-Comune di Frosinone - Parere in merito all'interpretazione dell'art. 50bis della L.R. n.
38/1999 in relazione all'applicazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 alle opere di pubblica utilità
249. 12/05/2011-Comune di Marano Equo - Parere in merito all'interpretazione della deroga di cui all'art. 7,
comma 3, della L.R. n. 13/2009 relativamente alla disciplina delle distanze
250. 12/05/2011-Comune di Castel Madama - Parere in merito alla possibilità di richiedere l'integrazione
del pagamento degli oneri concessori e dell'olblazione per immobile oggetto di domanda di condono
edilizio ex L. 326/2003 e successivamente alienato
251. 21/04/2011-Comune di Torri in Sabina - Parere in merito alla possibilità di procedere alla
trasformazione di aree edificabili mediante permesso di costruire diretto anziché piano attuativo come
previsto dal PRG
252. 08/04/2011-Comune di Moricone - Parere in merito alla possibilità di procedere alla trasformazione di
aree edificabili mediante permesso di costruire diretto anziché piano attuativo come previsto dal PRG
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253. 08/04/2011-XVIII Comunità Montana dei Monti Lepini - Parere in merito agli artt. 7 e 28 del PTPR.
Misure di salvaguardia e coperture degli edifici nel paesaggio degli insediamenti in evoluzione
254. 07/04/2011-Comune di Posta - Parere in merito all'applicazione della L.R. n. 21/2009 relativamente
alla disciplina delle distanze
255. 04/04/2011-Comune di Frascati - Parere in merito ai limiti della deroga del PUA ed alla normativa da
applicare per l'edificazione residenziale in area vincolata in caso di contrasto tra la normativa
urbanistica e quella di tutela paesaggistica
256. 04/04/2011-Comune di Frascati - Parere in merito ai limiti della deroga del PUA ed alla normativa da
applicare per l'edificazione residenziale in area vincolata in caso di contrasto tra la normativa
urbanistica e quella di tutela paesaggistica
257. 31/03/2011-Comune di Terracina - Parere in merito alle caratteristiche costruttive ed all'uso delle
avanserre
258. 31/03/2011-Comune di Torricella in Sabina - Parere in merito alle modalità di calcolo delle
dimensioni degli annessi agricoli
259. 31/03/2011-Comune di Alatri - Parere in merito all'efficacia della deroga di cui all'art. 7, comma 7,
della L.R. n. 24/1998 ed all'art. 35, comma 7, del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
260. 21/03/2011-Comune di Arcinazzo - Parere in merito alla procedura da seguire per la realizzazione di
un'opera pubblica ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001
261. 16/03/2011-Comune di Fiumicino - Parere in merito alla necessità di acquisire l'autorizzazione
paesaggistica per le opere di urbanizzazione prima dell'approvazione della convenzione di
lottizzazione
262. 07/03/2011-Comune di Roma, Municipio IX - Parere in merito all'interpretazione dell'art. 22 della
L.R. n. 15/2008 in tema di accertamento di conformità
263. 16/02/2011-Comune di Cerveteri - Parere in merito alla procedura per autorizzazione paesaggistica
264. 14/02/2011-Comune di Anagni - Parere in merito alla possibilità di eseguire un intervento di
ristrutturazione con demolizione e ricostruzione dell'immobile e aumento di superfici utili
265. 14/02/2011-Comune di Santopadre - Parere in merito al regime sanzionatorio da applicare in caso di
installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi in assenza di titolo abilitativo edilizio
266. 08/02/2011-Comune di Monte Compatri - Parere in merito all'applicazione dell'indennità risarcitoria
"Danno ambientale" per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo
267. 08/02/2011-Parere in merito all'edificabilità dei comparti edificatori non attuati mediante piano
particolareggiato di esecuzione
268. 02/02/2011-Comune di Veroli - Parere sull'applicabilità dell'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 come
sostituito dalla Legge n. 73/2010
269. 02/02/2011-Comune di Graffignano - Parere in merito alla possibilità di edificare opere edilizie su
aree già asservite per la realizzazione di altri manufatti
270. 19/01/2011-Comune di Cerveteri - Parere in merito alla procedura da seguire per istanza di condono
edilizio ex L. 326/2003 e L.R. 12/2004 per opere realizzate in ZPS
271. 05/01/2011-Comune di Gaeta - Parere in merito all'obbligo di conformare lo strumento urbanistico alle
previsioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
272. 04/01/2011-Comune di Trevignano Romano - Parere in merito al regime vincolistico delle zone B di
PRG ricadenti nella fascia di 150 metri dalla linea di battigia del lago
273. 03/01/2011-Comune di Bolsena - Parere in merito all'interpretazione dell'art. 30 del D.P.R. n.
380/2001 ed art. 23 della L.R. n. 15/2008 in tema di lottizzazione abusiva

2010
274. 30/11/2010-Comune di Ladispoli - Parere in merito alla possibilità di trasferire col PUA volumetria
degli annessi agricoli alla edificazione residenziale
275. 25/11/2010-Comune di Villa Santa Lucia - Rettifica ricognizione e graficizzazione del vincolo
paesistico delle fasce di protezione dei corsi d'acqua di cui alla DGR n. 211/2002 "Rio Fontanelle"
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276. 27/10/2010-Comune di Caprarola - Parere in merito all'efficacia del Piano di Utilizzazione Aziendale
(PUA) in area soggetta a vincolo paesaggistico. Limiti della deroga
277. 27/10/2010-Comune di Sacrofano - Parere in merito alla possibilità di derogare all'indice di
fabbricabilità fondiaria stabilito dal PTPR con il Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) per
realizzare annessi agricoli in area naturale protetta e soggetta a vincolo paes
278. 26/10/2010-Comune di Ardea - Parere in merito alla possibilità di rilasciare permesso di costruire in
area di lotto intercluso con vincolo di P.R.G. decaduto
279. 26/10/2010-Comune di Capranica - Parere in merito alla competenza all'esecuzione delle ordinanze di
demolizione in zona di interesse archeologico
280. 26/10/2010-Comune di Piedimonte San Germano - Parere in merito agli effetti della decadenza del
vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dal mancato intervento
281. 26/10/2010-Comune di Gaeta - Parere in merito all'obbligo di conformare lo strumento urbanistico alle
previsioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
282. 25/10/2010-Comune di Viterbo - Parere in merito all'interpretazione dell'art. 43, comma 7, del PTPR
"Insediamenti urbani storici e territori contermini"
283. 22/10/2010-Comune di Lanuvio - Parere in merito ai titoli abilitativi necessari per installare impianti
fotovoltaici su serre agricole - Autorizzazione unica - D.Lgs. n. 387/2003 e D.G.R. n. 16/2010
284. 21/10/2010-Comune di Santa Marinella - Parere in merito all'esclusione dei centri abitati dal regime
vincolistico imposto con Decreto Ministeriale benché perimetrati come vincolati su C.T.R.
285. 19/10/2010-Parere in merito all'interpretazione dell'art. 1-bis della L.R. n. 36/1987 introdotto dall'art.
26 della L.R. n. 21/2009
286. 19/10/2010-Comune di Cantalice - Parere in merito alla prescrizione delle sanzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia
287. 19/10/2010-Parere in merito alla necessità del nulla osta paesaggistico per la realizzazione di piste di
esbosco
288. 06/10/2010-Comune di Roma - Parere in merito all'adeguamento dei PTP e fasce di rispetto delle linee
archeologiche - Deliberazione Consiglio Regionale n. 41/2007
289. 21/09/2010-Comune di Marino - Parere in merito all'applicazione del contributo di costruzione
determinato ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001
290. 21/09/2010-Comune di San Lorenzo Nuovo - Parere in merito all'efficacia del PUA in zona soggetta a
vincolo paesaggistico e all'applicazione del PUA in aree non contigue
291. 21/09/2010-Comune di Pontinia - Parere in merito alla tipologia di abuso alla quale ascrivere il
mutamento di destinazione d'uso da locale agricolo ad altra destinazione - L.R. n. 12/2004
292. 20/09/2010-Comune di Atina - Parere in merito ai limiti dell'edificazione in area agricola in mancanza
dello strumento urbanistico generale
293. 07/09/2010-Parere in merito al rapporto tra le disposizioni dei PTP vigenti e le controdeduzioni alle
proposte comunali di modifica dei PTP accolte
294. 04/08/2010-Comune di Lanuvio - Parere in merito all'applicazione della L.R. n. 38/1999 concernente
il lotto minimo in relazione alle disposizioni del PRG
295. 04/08/2010-Comune di Ladispoli - Parere in merito alla disciplina da applicare in caso di contraso tra
la normativa di PRG e le Tavole Tecniche, ed all'applicazione della delega di funzioni in materia
paesaggistica di cui alla L.R. n. 59/1995
296. 04/08/2010-Comune di Terracina - Parere in merito all'applicazione della disciplina di cui agli artt. 2 e
4 della L.R. n. 34/1996
297. 04/08/2010-Comune di Montopoli di Sabina - Parere in merito alla documentazione necessaria per
comprovare l'utilizzazione a prima casa dell'immobile abusivo oggetto di domanda di condono edilizio
ai sensi della L.R. n. 12/2004
298. 04/08/2010-Comune di Latina - Parere in merito all'interpretazione dell'art. 3, comma 1, della L.R. n.
13/2009 relativamente all'esistenza dei sottotetti da recuperare
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299. 04/08/2010-Comune di Tarquinia - Chiarimenti in merito alle procedure da seguire per l'approvazione
degli strumenti urbanistici attuativi conformi ai PRG in riferimento alla L.R. n. 36/1987, alla L.R. n.
38/1999 ed alla D.G.R. n. 523/2008
300. 04/08/2010-Comune di Borgovelino - Parere in merito all'attuazione della Zona C3 (Espansione
Residenziale) di P.R.G. senza adozione del piano particolareggiato di esecuzione. D.C.C. n. 27 del
25.06.09
301. 28/07/2010-Variante al P.R.T. - Agglomerato Industriale di Santa Palomba
302. 14/07/2010-Comune di Palestrina - Parere in merito alla realizzabilità di annessi agricoli da parte di
soggetti che non esercitano attività in aziende agricole - art. 55, comma 7, L.R. n. 38/1999
303. 14/07/2010-Comune di Alatri - Parere in merito alla procedura applicabile per l'emanazione del parere
paesaggistico in sanatoria di cui all'art. 32 della Legge n. 47/1985 ed ai requisiti per l'esercizio della
delega di funzioni
304. 14/07/2010-Comune di Monte Compatri - Parere in merito all'applicabilità della sanzione pecuniaria
per il c.d. 'danno ambientale' alle domande di condono edilizio - art. 15 Legge n. 1497/1939
305. 14/07/2010-Comune di Poggio Mirteto - Parere in merito all'art. 24 delle NTA del PRG comunale
306. 13/07/2010-Comune di Bracciano - Parere in merito alla possibilità di rilasciare permesso di costruire
c.d. diretto non mediato da piano attuativo in zona omogenea C
307. 13/07/2010-Comune di Bracciano - Parere in merito all'ammissibilità dell'intervento di ampliamento di
cui all'art. 3 della L.R. n. 21/2009 in Zona Sismica 3
308. 13/07/2010-Comune di Anagni - Parere in merito all'interpretazione dell'art. 22 L.R. n. 15/2008 in
riferimento al costo di costruzione
309. 13/07/2010-Comune di Fara in Sabina - Parere in merito alla definizione di eredi del coltivatore diretto
o dell'imprenditore agricolo di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. n. 21/2009
310. 12/07/2010-Comune di Fontechiari - Parere in merito lottizzazione "Colle Sipari"
311. 07/07/2010-Comune di Monterotondo - Parere in merito all'interpretazione ed applicabilità dell'art. 43
delle norme del PTPR
312. 14/06/2010-Comune di Rieti - Parere in merito all'applicazione delle eccezioni di cui all'art. 142,
comma 2, D.Lgs. n. 42/2004 ai beni individuati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c)
313. 10/06/2010-Comune di Anzio - Parere in merito all'interpretazione dell'art. 3, comma 3, della L.R. n.
21/2009 relativo all'intervento di ampliamento in tema di rischio sismico
314. 10/06/2010-Comune di Montalto di Castro - Parere in merito all'interpretazione ed applicazione
dell'art. 4 della L.R. n. 21/2009 relativo all'intervento di sostituzione edilizia con demolizione e
ricostruzione dell'edificio
315. 10/06/2010-Comune di Terracina - Parere in merito all'interpretazione dell'art. 2, comma 2, della L.R.
n. 21/2009 in tema di interventi edilizi in zona agricola riservati al coltivatore diretto ed
all'imprenditore agricolo
316. 10/06/2010-Comune di Palombara Sabina - Parere in merito all'interpretazione ed applicazione
dell'art. 3 della L.R. n. 21/2009 in tema di ampliamento
317. 09/06/2010-Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Quesito in merito all'applicabilità della
verifica della delega di cui all'art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004 al parere paesaggistico in sanatoria di cui
all'art. 32 della Legge n. 47/1985 e individuazione della p
318. 28/05/2010-Comune di Isola Liri - Parere in merito all'ambito di operatività della delega conferita con
L.R. n. 59/1995 - art. 1, comma 1, lett. c) - interventi in zona B di completamento
319. 28/05/2010-Comune di Poggio Catino - Parere in merito all'ammissibilità di un P.U.A. per la
realizzazione di manufatti necessari all'allevamento di cavalli da corsa
320. 27/05/2010321. 24/05/2010-Comune di Bassano in Teverina - Parere in merito alla possibilità di realizzare una piscina
in zona agricola soggetta a vincolo paesaggistico
322. 24/05/2010-Comune di Bassano in Teverina - Parere in merito alla possibilità di realizzare una piscina
in zona agricola soggetta a vincolo paesaggistico
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323. 24/05/2010-- Parere in merito alla possibilità di realizzare una piscina in zona agricola soggetta a
vincolo paesaggistico
324. 24/05/2010-Comune di Bassano in Teverina - Parere in merito alla possibilità di realizzare una piscina
in zona agricola soggetta a vincolo paesaggistico
325. 20/05/2010-Comune di Nepi - Parere in merito alla natura giuridica e agli effetti dell'accertamento c.d.
"straordinario" di compatibilità paesaggistica - art. 1, commi 37, 38, 39 Legge 308/2004
326. 14/05/2010-Ente Parco Nazionale del Circeo - Parere in merito alla interpretazione dell'art. 11, comma
2, del Regolamento Regionale n. 11/2009 nelle aree appartenenti al pubblico demanio marittimo
327. 14/05/2010-Ente Parco Nazionale del Circeo - Parere in merito alla interpretazione dell'art. 11, comma
2, del Regolamento Regionale n. 11/2009 nelle aree appartenenti al pubblico demanio marittimo
328. 12/05/2010-Comune di San Cesareo - Parere in merito alla nozione di opera ultimata ai sensi dell'art.
26 L.R. 15/2008
329. 10/05/2010-Comune di Genzano - Lottizzazione convenzionata in località Montecagnoletto. Richiesta
di ulteriori chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 62 delle norme del P.T.P.R. e la
procedibilità dell'istruttoria ai fini del parere paesaggistico
330. 06/05/2010-Comune di Cellere - Parere in merito al calcolo della superficie degli annessi agricoli - art.
55 L.R. n. 38/1999
331. 04/05/2010-Comune di San Felice Circeo - Parere in merito al regime vincolistico delle zone B del
vigente P.R.G. ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla costa marina
332. 04/05/2010-Comune di San Felice Circeo - Parere in merito al regime vincolistico delle zone B del
vigente P.R.G. ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla costa marina
333. 30/04/2010-Comune di Mentana - Parere in merito all'applicabilità della L.R. n. 38/1999 per la
realizzazione di serre in zona agricola
334. 30/04/2010-Comune di Roma - Parere in merito al condono edilizio in aree vincolate nelle aree
naturali protette per mutamenti di destinazione d'uso
335. 30/04/2010-Comune di Roma - Parere in merito al condono edilizio in aree vincolate nelle aree
naturali protette per mutamenti di destinazione d'uso
336. 27/04/2010-Comune di Rocca Priora - Parere in merito all'applicabilità della L.R. n. 21/2009 nelle
aree naturali protette
337. 27/04/2010-Comune di Pomezia - Parere in merito all'applicazione delle tabelle parametriche per il
calcolo degli oneri concessori L. n. 10/1977 e L.R. n. 35/1977
338. 06/04/2010-Comune di Arce - Parere in merito alla natura del vincolo di destinazione a parcheggio
pubblico; decadenza quinquennale e c.d. "zone bianche"
339. 06/04/2010-Comune di Tivoli - Parere in merito all'interpretazione degli artt. 3 e 5 della L.R. n.
13/2009 recante "Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti"
340. 31/03/2010-Comune di Velletri - Parere in merito alla competenza dei Comuni all'esercizio delle
funzioni amministrative delegate (L.R. 59/95) concernente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. 42/04 per interventi già realizzati
341. 30/03/2010-Comune di Tolfa - Parere sulla possibilità di rilasciare un permesso di costruire ai sensi
dell'art. 36 D.P.R. 380/2001 in area sottoposta al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1,
lett. g) D.Lgs. 42/2004
342. 30/03/2010-Comune di Rieti - Parere in merito alla procedura da seguire in caso di omesso
versamento dell'oblazione e degli oneri concessori - condono edilizio L.326/2003 e L.R. 12/2004
343. 23/03/2010-Parco Naturale dei Monti Lucretili - Parere in merito alla possibilità di autorizzare
interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di edifici già condonati ricadenti
nel territorio dell'area protetta
344. 17/03/2010-Comune di Genzano - Quesito in merito alla procedibilità dell'istruttoria ai fini del parere
paesaggistico. Interpretazione dell'art. 62 delle norme del PTPR
345. 09/03/2010-Comune di Tuscania - Quesiti in merito alla voltura del permesso di costruire rilasciato ad
un imprenditore agricolo, agli annessi agricoli, ed alla attività edilizia libera
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346. 05/03/2010-Comune di Civitella San Paolo - Parere in merito all'applicazione della L.R. n. 21/2009 in
zona agricola
347. 05/03/2010-Comune di Genzano di Roma - Parere in merito alla destinazione urbanistica di un'area
destinata ad ospitare una mostra permanente faunistica
348. 05/03/2010-Parere in merito alla necessità dell'autorizzazione paesaggistica per un progetto di
prosecuzione di attività estrattiva e di destinazione a discarica per rifiuti inerti (Comune di Velletri)
349. 03/03/2010-Comune di Fontechiari - Parere in merito alla possibilità di rilasciare permesso di costruire
in sanatoria per muro di contenimento finalizzato alla messa in sicurezza di opere abusive
350. 01/03/2010-Comune di San Felice Circeo - Parere in merito all'applicazione della L.R. n. 21/2009 in
aree sottoposte a vincolo paesaggistico ricadenti in zona B di P.R.G. antecedente al 06.09.1985 (art.
142 D.Lgs. n. 42/2004)
351. 11/02/2010-Comune di Casalattico - Parere in merito alla possibilità di modificare la destinazione
d'uso di un immobile di proprietà comunale
352. 10/02/2010-Comune di Trevignano Romano - Parere in merito all'applicabilità della L.R. n. 21/2009
nelle aree naturali protette
353. 02/02/2010-Comune di Anguillara Sabazia - Parere in merito all'applicazione della L.R. n. 13/2009
"Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti" ai sottotetti illegittimi
354. 02/02/2010-Comune di Civitella San Paolo - Parere in merito alla decadenza dei vincoli di
destinazione imposti dal P.R.G.

2009
355. 29/12/2009-Comune di San Giorgio a Liri - Parere in merito all'interpretazione dell'art. 3, comma 1,
lett. f) della L.R. n. 13/2009 "Disposizioni per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti"
356. 23/12/2009-Comune di Cisterna di Latina - Parere in merito all'applicazione della L.R. 21/2009 in
zona agricola
357. 23/12/2009-Comune di Civitella San Paolo - Parere in merito all'interpretazione della L.R. n. 38/99,
art. 55: annessi agricoli
358. 23/12/2009-Comune di Montebuono - Parere in merito alla possibilità di derogare, mediante il P.U.A.,
il limite dei 300 mq realizzabili per le strutture abitative in zona agricola, art. 55 L.R. n. 38/1999
359. 17/11/2009-Parere in merito alla possibilità di edificare nuove costruzioni in zona agricola per
l'esercizio dell'attività di agriturismo
360. 17/11/2009-Comune di Piedimonte San Germano - Interpretazione dell'art. 134, lett. c), del D.Lgs. n.
42/2004 - "Beni tipizzati"
361. 17/11/2009-Comune di Piedimonte San Germano - Interpretazione dell'art. 134, lett. c), del D.Lgs. n.
42/2004 - "Beni tipizzati"
362. 28/10/2009-Comune di Alatri - Parere in merito al recepimento della variante al piano ASI in presenza
di beni paesaggistici di cui all'art. 134, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004
363. 16/10/2009-Comune di Sabaudia - Parere in merito alla possibilità di rilasciare il titolo abilitativo
edilizio in sanatoria con contestuale ricostruzione di un immobile distrutto da incendio - condono
edilizio ex legge n. 47/1985
364. 15/10/2009-Comune di Bolsena - Parere in merito alla rilevanza urbanistica della modificazione d'uso
di un locale da ristorante a pub in zona "B" di P.R.G.
365. 15/10/2009-Comune di Pontinia - Parere in merito all'istanza di definizione di illeciti edilizi in zona
vincolata proposta dalla ditta Bersani Ludovico
366. 15/10/2009-Comune di Priverno - Parere in merito al calcolo degli oneri concessori e al mutamento di
destinazione d'uso di cui alla legge n. 724/1994
367. 15/10/2009-Comune di Castel Madama - Parere in merito alla legittimità di un procedimento di
variante alle NTA del P.R.G.
368. 13/10/2009-Ente Parco Monti Lucretili - Parere in merito alla validità temporale del parere di
competenza dell'Ente Parco
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369. 28/09/2009-Corpo Forestale dello Stato Fiuggi - Parere in merito alla necessità del nulla osta
paesaggistico per la realizzazione di una tensostruttura temporanea denominata "Palafiuggi"
370. 28/09/2009-Comune di Sora - Parere in merito ai requisiti soggettivi per realizzare serre ed annessi
agricoli
371. 28/09/2009-Corpo Forestale dello Stato Ceprano - Parere in merito alla durata temporale
dell'autorizzazione paesaggistica
372. 24/09/2009-Comune di Roma - Richiesta di parere ai sensi dell'art. 33, comma 4, D.P.R. n. 380/01 e
art. 16, comma 5, L.R. n. 15/08
373. 24/09/2009-Comune di Montalto di Castro - Chiarimenti in merito ai termini per la presentazione delle
domande di cui all'art. 6 della L.R. 21/09
374. 24/09/2009-Parere in merito all'applicazione della procedura della demolizione d'ufficio di cui all'art.
27, comma 2, del D.P.R. 380/01
375. 18/09/2009-Comune di Lanuvio - Parere in merito al contenuto e limiti dell'intervento di
ristrutturazione previa demolizione e ricostruzione - "rinnovo" di edifici in zona agricola - art. 3
D.P.R. 380/01 e art. 55, comma 3, L.R. 38/99
376. 18/09/2009-Comune di Lanuvio - Parere in merito al contenuto e limiti dell'intervento di
ristrutturazione previa demolizione e ricostruzione - "rinnovo" di edifici in zona agricola - art. 3
D.P.R. 380/01 e art. 55, comma 3, L.R. 38/99
377. 16/09/2009-Comune di Pontinia - Parere in merito alla condonabilità di un manufatto ricostruito con
riduzione di volumetria e sagoma in area soggetta a vincolo paesaggistico - L.R. 12/04
378. 16/09/2009-Comune di Sora - Parere inerente il regime transitorio previsto nell'art. 66 della L.R. 38/99
379. 16/09/2009-Comune di Civitavecchia - Richiesta in merito ai requisiti soggettivi necessari per
richiedere la costruzione di nuovi annessi agricoli - art. 55 L.R. 38/99
380. 27/08/2009-Comune di Morlupo - Parere in merito all'interpretazione dell'art. 36 della L.R. n. 15/2008
"Disposizione transitoria"
381. 27/08/2009-Comune di Terracina - Parere in merito all'interpretazione dell'art. 12 della L.R. n. 6/2008
"Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia"
382. 27/08/2009-Comune di Anagni - Parere in merito all'applicabilità dell'accertamento di conformità agli
interventi di demolizione e ricostruzione (art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e art. 22 L.R. n. 15/2008)
383. 29/07/2009-Comune di Terracina - Parere in merito all'applicazione della L.R. n. 12/04 sul condono
edilizio - Prima casa
384. 29/07/2009-Comune di Tuscania - Parere in merito alla possibilità di procedere alla demolizione e
ricostruzione di un fabbricato condonato avente destinazione incompatibile con il piano regolatore,
differente sagoma e da collocarsi in una diversa area di sedime
385. 17/07/2009-Comune di Sabaudia - Parere in merito alla definizione di "manufatti leggeri anche
prefabbricati e strutture di qualsiasi genere non diretti a soddisfare esigenze temporanee" presente
nella Tabella B) del P.T.P.R.
386. 15/07/2009-Comune di Rieti - Parere in merito all'applicazione dell'art. 27, comma 5 bis, della L.R. n.
24/98
387. 15/07/2009-Comune di Rieti - Parere in merito all'applicazione dell'art. 27, comma 5 bis, della L.R. n.
24/98
388. 13/07/2009-Comune di Gaeta - Parere in merito all'ipotesi di contrasto tra il regolamento comunale per
la telefonia mobile ed il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Regione Lazio
389. 19/06/2009-Comune di Roma. X Dipartimento - Parere in merito ai beni paesaggistici inerenti
immobili e le aree tipizzati ed individuati dal PTPR, ai sensi dell'art. 134, lett. c) del D.Lgs. n.
42/2004; insediamenti urbani storici e territori contermini
390. 12/06/2009-Comune di Santa Marinella - Parere in merito alla necessità di ottenere l'autorizzazione
paesaggistica per la realizzazione di un "tappetino in asfalto" in area privata soggetta a vincolo
paesaggistico
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391. 21/05/2009-Comune di Pisoniano - Parere in merito alla possibilità di rilasciare il permesso di
costruire in un lotto residuo in area urbanizzata in mancanza di piano attuativo
392. 19/05/2009-Comune di Castel Gandolfo - Parere in merito alla possibilità di installare tende frangisole
393. 19/05/2009-Comune di Frosinone - Parere in merito all'interpretazione dell'art. 17 della L.R. 11 agosto
2008 n. 15 in tema di variazioni essenziali
394. 19/05/2009-Comune di Nerola - Parere in merito all'ammissibilità del rilascio di permesso di costruire
diretto non mediato da piano attuativo
395. 22/04/2009-Comune di Sora - Parere inerente un intervento di demolizione e ricostruzione in zona di
P.R.G. destinata a verde pubblico in mancanza di piano attuativo
396. 22/04/2009-Comune di Tarquinia - Parere in merito alla competenza alla demolizione delle opere
abusive realizzate in aree vincolate
397. 22/04/2009-Comune di Caprarola - Parere in merito alla possibilità di derogare alle N.T.A. di P.R.G.
previa approvazione di un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA)
398. 06/03/2009-Comune di Cisterna di Latina - Parere in merito alla definitizione di serra ai sensi della
L.R. 34/96
399. 24/02/2009-Comune di Guidonia - Parere in merito al presunto contrasto della Legge Regionale
n.15/2008 con il D.P.R. n. 380/2001
400. 24/02/2009-Ente Parco Regionale Appia Antica - Chiarimenti in merito alle procedure conseguenti in
materia di esecuzione in danno delle ordinanze di ripristino emesse dall'Ente Parco. Competenze del
Comune e dell'Ente Parco alla luce della L.R. n. 15/2008
401. 24/02/2009-Ente Parco Regionale Appia Antica - Chiarimenti in merito alle procedure conseguenti in
materia di esecuzione in danno delle ordinanze di ripristino emesse dall'Ente Parco. Competenze del
Comune e dell'Ente Parco alla luce della L.R. n. 15/08
402. 13/02/2009-Comune di Lanuvio - Interpretazione ed applicazione dell'art. 32, comma 25, della legge
n. 326/2003 – Condono edilizio: criteri di ammissibilità. Risposta del Ministero
403. 19/01/2009-Comune di Aquino - Parere in merito all'interpretazione del comma 4, art. 57 L.R. n.
38/99 - PUA con terreni non contigui ricadenti nel territorio di comuni diversi
404. 19/01/2009-Comune di Oriolo Romano - Parere inerente il calcolo del contributo di costruzione
relativo agli interventi edilizi oggetto di sanatoria
405. 19/01/2009-Comune di Pontecorvo - Parere in merito ad un intervento di demolizione e ricostruzione
di un fabbricato in parte diruto

2008
406. 24/12/2008-Comune di Frascati - Parere in merito a decreti di annullamento delle determinazioni
comunali n. 29 e 44 del 22.04.2008
407. 17/12/2008-Comune di Lanuvio - Richiesta di parere in merito all'interpretazione ed applicazione
dell'art. 32, comma 25, della legge n. 326/2003 - Condono edilizio: alternatività dei criteri
408. 10/12/2008-Comune di Cave - Parere in merito all'approvazione di PdL adottati ricadenti in nuovi
vincoli di PTPR di tipo lineare
409. 10/12/2008-Comune di Rivodutri - Parere in merito al Piano di Lottizzazione loc. "S.Maria"
410. 10/12/2008-Comune di Frascati - Parere in merito all'interpretazione dell'art. 62, comma 5, del PTPR
411. 10/12/2008-Comune di Montorio Romano - Parere in merito a PTP ambito 6/1 - 7/1 - 8/1 "Monti
Lucretili"
412. 24/11/2008-Comune di Frascati - Parere in merito alla necessità del parere paesaggistico per
l'installazione in zona vincolata di generatori eolici o di impianti solari termici o fotovoltaici. Art 11
D.lgs 115/08
413. 24/11/2008-Comune di Fumone - Parere in merito alla possibilità di formare il lotto minimo di cui al
P.U.A. con terreni confinanti ricadenti in comuni diversi
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414. 24/11/2008-Comune di Rignano Flaminio - parere in merito alla possibilita di installare impianti di
riscaldamento a servizio di locali non abitabili
415. 24/11/2008-Comune di Sora - Parere in merito alla ammissibilità di demolizione e ricostruzione in
zona agricola con spostamento dell'area di sedime
416. 24/11/2008-Comune di Tivoli - Parere in merito alla possibilità di effettuare interventi di
ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione in aree gravate da vincoli di P.R.G.
preordinati all'espoprio decaduti
417. 12/11/2008-Comune di Lanuvio - l. 326/03 e l.r. 12/04 - Condono edilizio - Parere in merito alla
sanabilità di manufatti di nuova costruzione a destinazione non residenziale - inamissibilità
418. 12/11/2008-Comune di Priverno - Parere in merito alla possibilità di rilasciare titolo abilitativo in
sanatoria, ai sensi della l. 326/03 e della l.r. 12/04 - opere realizzate su aree private gravate da diritti di
uso civico
419. 06/11/2008-Interpretazione art. 4 legge regionale 36/87 (Comune di Sant'Angelo Romano - RM)
420. 22/10/2008-Comune di Fumone - parere in merito all'interpretazione dell'art. 2 c. 1 lett. B) della l.r. n.
12/04
421. 16/10/2008-Comune di Montalto di Castro - parere in merito all'applicazione dell'art. 55 c. 5 della l.r.
38/99: asservimento dei lotti contigui ai fini del raggiungimento della superficie del lotto minimo
422. 09/10/2008-Comune di Tivoli - Parere in merito all'interpretazione delle norme tecniche di PTPR, art.
30, e alla presenza di bene archeologico lineare
423. 07/10/2008-Comune di Santa Marinella - Parere in merito alla vigenza dei Programmi Pluriennali di
Attuazione (P.P.A.)
424. 07/10/2008-Comune di Cerveteri - Parere in merito all'applicazione dell'art. 11, comma 11, del PTPR.
D.G.R. n. 556/2007 e n. 1025/2007
425. 30/09/2008-Comune di Leonessa - parere in merito alla possibilità di realizzare un campo da tiro
all'aperto in zona agricola ai sensi delle ll.rr. 38/99 e 14/06
426. 30/09/2008-Comune di Leonessa - parere in merito alla possibilità di realizzare un campo da tiro
all'aperto in zona agricola ai sensi delle ll.rr. 38/99 e 14/06
427. 30/09/2008-Comune di Poggio Mirteto - Parere in merito al computo della volumetria per i locali
sottotetto, e interpretazione dell'art. 23 bis della N.T.A. del P.R.G. in merito al cambio di destinazione
d'uso e ai volumi tecnici in zona A1
428. 29/09/2008-Comune di Castelnuovo di Farfa - Parere in merito ai limiti dell'edificazione in zona
agricola e al vincolo di inedificabilità
429. 29/09/2008-Comune di Castelnuovo di Farfa - Parere in merito ai limiti dell'edificazione in zona
agricola e al vincolo di inedificabilità
430. 26/09/2008-Comune di Ceccano - parere in merito all'interpretazione dell'art. 15 della l.r. 14/06 in
tema di agriturismo - realizzazione di servizi igienici
431. 22/09/2008-Comune di Pontinia - Parere in merito agli artt. 62, 43 e 46 delle norme del PTPR
432. 05/09/2008-Comune di Blera - parere in merito alla possibilità di derogare al lotto minimo in zona
agricola e alla utilizzabilità di aree già asservite a scopo edificatorio
433. 05/09/2008-Comune di Leonessa - parere in merito alla possibilità di realizzare manufatti ex-novo in
zona agricola da destinarsi ad attività di agriturismo
434. 04/09/2008-Comune di Ariccia - parere in merito agli interventi di ristrutturazione edilizia con
frazionamento di unità immobiliari
435. 04/08/2008-Comune di Cellere - parere in merito al computo delle superfici per il rispetto dell'indice
prescritto in zona agricola ai sensi dell'art. 55 c. 5 della l.r. 38/99
436. 04/08/2008-Comune di Poggio Mirteto - Parere in merito al calcolo dell'altezza massima di un edificio
437. 04/07/2008-Comune di Artena - parere in merito alla possibilità di concedere il frazionamento di un
unità immobiliare e applicare la Legge Tognoli n. 122/99 in zona agricola
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438. 04/07/2008-Comune di Caprarola - Quesito in merito alla attuale validità del parere regionale su piano
particolareggiato
439. 13/06/2008-Comune di Ceccano - Parere sulla leggittimità della richiesta di ricostruzione di fabbricati
distrutti da eventi bellici l. 409/49 art. 3
440. 09/06/2008-Comune di Capranica - parere in merito alla possibilità di derogare agli indici di
fabbricabilità con il piano di utilizzazione aziendale (PUA) - art. 55 l.r. 38/99
441. 09/06/2008-Comune di Ventotene - data di apposizione del vincolo di tutela paesaggistica alle isole di
Ventotene e Santo Stefano
442. 05/06/2008-Comune di Montopoli in Sabina - parere in merito a: 1) indici di edificabilità applicabili in
zona agricola in caso di suddivisione in sottozone aventi indici di fabbricabilità diversi 2) normative
delle c.d. "zone bianche"
443. 20/04/2008-Comune di Gradoli - parere in merito alla possibilità di effettuare la demolizione
ricostruzione di un fabbricato con spostamento all'interno del fondo in area non soggetta a vincolo
paesaggistico
444. 06/04/2008-Prefettura di Rieti - parere in merito all'applicabilità dell'imposta comunale sugli immobili
(ICI) su aree edificabili in base alle previsioni dello strumento urbanistico generale adottato dal
Comune ma non ancora approvato
445. 04/04/2008-Comune di Monte Porzio Catone - parere in merito all'art. 57 l.r. 38/99 - edificazione in
zona agricola
446. 04/04/2008-Comune di Sora - parere in merito al mutamento di destinazione d'uso senza opere in
assenza di piano urbanistico attuativo del P.R.G.
447. 04/04/2008-Comune di Vallerano - parere in merito alla sanabilità di un abuso consistente in cambio
di destinazione d'uso da magazzino a commerciale per un locale adibito a palestra privata uso sportivo
448. 04/04/2008-Comune di Monte Porzio Catone - parere in merito all'art. 57 l.r. 38/99 - edificazione in
zona agricola
449. 31/03/2008-Comune di Bracciano - parere in merito alla relazione fra il piano di utilizzazione
aziendale (P.U.A.) e l'accertamento di conformità urbanistica
450. 10/03/2008-Comune di Ladispoli - parere in merito all'applicabilità dell'art. 4 bis della L.r. 16 giugno
1980 n. 59 - Norme sugli asili nido
451. 03/03/2008-Comune di Cerveteri - parere in tema di cause ostative alla sanatoria edilizia ai sensi della
l.r. 8 novembre 2004, n. 12
452. 03/03/2008-Comune di Cassino - parere in merito alla durata delle misure di salvaguardia nelle more
del procedimento di approvazione della variante al piano regolatore generale
453. 12/02/2008-Comune Tivoli - sanatoria edilizia - parere in merito all'interpretazione dell'art. 2 c.1 l. e)
della l.r. 12/04 - destinazione commerciale
454. 11/02/2008-Comune di Bagnoregio - parere in merito alla tipologia di abuso per cambio di
destinazione d'uso da annesso agricolo ad abitativo
455. 28/01/2008-Comune di Ferentino - parere in merito all'applicazione delle funzioni subdelegate ai sensi
dell'art. 32 della l.r. 24/98 e ai rapporti fra il condono edilizio e l'accertamento di compatibilità
paesaggistica straordinaria di cui all'art. 1, c. 37, l. 308/
456. 28/01/2008-Comune di Ferentino - parere in merito all'applicazione delle funzioni subdelegate ai sensi
dell'art. 32 della l.r. 24/98 e ai rapporti fra il condono edilizio e l'accertamento di compatibilità
paesaggistica straordinaria di cui all'art. 1, c. 37, l. 308/
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457. 14/11/2007-Comune di Viterbo - parere in merito all'applicazione dell'art. 55 della l.r. 38/1999
riguardo le modalità di computo della superficie coperta in zona agricola
458. 30/10/2007-Comune di Rocca Massima - parere in merito alla possibilità di effettuare cambi di
destinazione d'uso in contrasto con le previsioni urbanistiche - art. 20 delle N.T.A. al P.R.G.
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459. 14/10/2007-Comune di Viterbo - parere in merito all'applicazione dell'art. 55 della l.r. 38/1999
riguardo le modalità di computo della superficie coperta in zona agricola
460. 11/10/2007-Comune di Sutri - parere in merito all'applicazione della l.r. 8 novembre 2004 n. 15
461. 30/09/2007-Comune di Rocca Massima - parere in merito alla possibilità di effettuare cambi di
destinazione d'uso in contrasto con le previsioni urbanistiche - art. 20 delle N.T.A. al P.R.G.
462. 03/07/2007-Comune di Aquino - Parere in merito allo spostamento di una attività professionale in area
agricola
463. 03/07/2007-Comune di Caprarola - parere in merito all'applicazione dell'art. 40 della l. 47/85 sanatoria edilizia
464. 03/07/2007-Comune di Caprarola - parere in merito all'applicazione dell'art. 40 della l. 47/85 sanatoria edilizia
465. 22/06/2007-Comune di Poggio Mirteto - parere in merito alla tipologia di abuso edilizio da applicare
al mutamento di destinazione d'uso annesso agricolo a residenziale - sanatoria edilizia
466. 04/04/2007-Comune di Sora - parere in merito alla corretta applicazione dell'art. 9 c. 2 D.P.R. 380/01 cambio di destinazione d'uso fino al 25% delle destinazioni preesistenti
467. 03/04/2007-Comune di Montalto di Castro - parere in merito alla deroga all'edificazione in zona
agricola ammessa dal Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) - artt. 55 e 57 l.r. 22 dicembre 1999 n.
38
468. 27/03/2007-Comune di Rignano Flaminio - parere in merito alla sanabilità di un abuso consistente in
cambio di destinazione d'uso senza opere esterne in area sottoposta a vincolo paesaggistico
469. 27/03/2007-Riserva Naturale Regionale di Monterano - costruzioni in precario all'interno di aree
protette
470. 19/03/2007-Comune di Guidonia - parere in merito agli aspetti applicativi del condono edilizia ex l.
326/03 e della l.r. 12/04
471. 12/03/2007-Comune di Montopoli di Sabina - Parere in merito alla interpretazione dell'art. 57 l.r.
38/99 - Piani di utilizzazione aziendali
472. 01/03/2007-Parco Naturale Monti Lucretili - parere in merito alla competenza dell'ente parco al
rilascio dei parere in sanatoria e di accertamento di compatibilità paesaggistica
473. 21/02/2007-Comune di Roma - Condonabilità ex l. 326/03 degli abusi consistenti in mutamenti di
destinazione d'uso senza opere o con opere interne in area vincolata - valutazione di congruità della
bozza di ordine di servizio
474. 21/02/2007-Comune di Roma - condonabilità ex legge 326/03 degl abusi consistenti in mutamenti di
destinazione d'uso senza opere o con opere meramente interne in area vincolata - valutazione della
congruità della bozza di ordine di servizio
475. 15/02/2007-Comune di San Felice Circeo - parere in merito alla possibilità di rilasciare titolo
abilitativo in sanatoria ai sensi della l. 326/03 e l.r. 12/04 per opere realizzate su aree appartenenti sul
demanio civico gravate da usi civici
476. 07/02/2007-Comune di Frascati - parere in merito alla scadenza dei termini per la presentazione dei
termini per la presentazione delle domande di sanatoria edilizia ai sensi della l. 326/03 e della l.r.
12/04
477. 24/01/2007-Comune di Posta - parere in merito alla procedura per l'applicazione del danno ambientale
ex art. 167 del D.Lgs 42/04
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478. 10/11/2006-Comune di Guidonia Montecelio - parere in merito all'applicazione della l.r. 12/04 condono edilizio - ritardato pagamento della quota regionale relativa all'oblazione
479. 10/11/2006-Comune di Marino - parere in merito alla legittimità degli artt. 81 e 82 del regolamento
edilizio adottato dal Commissario Straordinario con atto n. 16594 del 10.04.2006
480. 10/11/2006-Comune di Cerveteri - Parere in merito alla sanabilità del cambio di destinazione d'uso da
agricolo a residenziale ed altre casistiche
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481. 30/10/2006-Comune di Sabaudia - parere in merito alla leggittimazione dell'affittuario imprenditore
agricolo ad ottenere il rilascio del permesso di costruire
482. 27/09/2006-Comune di Priverno - Parere in merito alla definizione contenuta nell'art. 4 comma 3
lettera d) della legge regionale 8 novembre 2004 n. 12
483. 18/09/2006-Comune di Caprarola - Parere in merito all'applicazione delle misure repressive dell'abuso
edilizio
484. 18/09/2006-Comune di Caprarola - Parere in merito all'applicazione delle misure repressive dell'abuso
edilizio
485. 31/07/2006-Comune di San Felice Circeo - parere in merito alla possibilità di rilasciare titolo
abilitativo in sanatoria per opere realizzate su aree appartenenti al demanio civico gravate da usi civiciagevolazioni nella liquidazione degli usi civici (l.. 1/86)
486. 07/06/2006-MIBAC - Parere in merito all'ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia intesa
come demolizione e ricostruzione in zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico
487. 22/05/2006-Comune di Terracina - Parere in merito al pagamento degli oneri concessori ai sensi
dell'art 7 c 1 l b) della lr 12-04
488. 08/05/2006-Comune di Ladispoli - Parere in merito alla deroga del lotto minimo in zona agricola per
cui è possibile richiedere la concessione edilizia prevista dall'ultimo comma dell'art 55-99 n 38
489. 13/04/2006-Comune di Leonessa - Parere in merito agli importi delle oblazioni per la realizzazione di
manufatti abusivi ad uso non residenziale ed al rapporto tra ampliamenti e fabbricato principale
490. 27/03/2006-Comune di Civita Castellana - Parere relativa all'applicazione dell'art.55 della L.r. 38/99.
Manufatti interrati adibiti ad annessi agricoli
491. 27/03/2006-Comune di Montalto di Castro - Parere in merito all'applicazione della legge regionale 08
novembre 2004, n 12. Aumento del numero di unità abitative
492. 27/03/2006-Comune di Frosinone - Parere in merito all'applicazione della legge regionale 12/04
493. 08/03/2006-Comune di Ripi - Parere in merito all'applicazione delle misure di salvaguardia e
possibilità di rilasciare permessi di costruire a seguito dell'adozione del Piano Regolatore Generale
494. 08/03/2006-MIBAC - Risposta al quesito posto dalla Soprintendenza in merito ai Piani di
Utilizzazione Aziendali
495. 01/03/2006-Parco Naturale Monti Lucretili - parere in merito alla competenza dell'ente parco al
rilascio dei parere in sanatoria e di accertamento di compatibilità paesaggistica
496. 13/02/2006-Regione Lazio - Ass. Urbanistica: quesito circa la possibilità di restituire le somme versate
a titolo di oblazione da parte dei soggetti che hanno rinunciato al condono edilizio.
497. 13/02/2006-Regione Lazio - Dir. reg bilancio e tributi: sanatoria edilizia-trasmissione del parere del
Ministero della Giustizia in merito alla ripetizione delle somme versate a titolo di oblazione
498. 16/01/2006-Riserva Naturale Regionale di Monterano - parere in merito all'ambito di operatività
dell'art 57 della l.r. 22-12-99. Piani di utilizzazione aziendali (PUA) che ricadono all'interno di parchi
ed altre aree naturali protette
499. 08/01/2006-Comune di Villa San Giovanni in Tuscia - Parere in merito alla sanabilità di una
abitazione autonoma realizzata in sopraelevazione di un fabbricato preesistente – l.r. 12/04

2005
500. 22/12/2005-Parco Naturale Regionale Bracciano e Martignano - Parere in merito alla competenza
dell'Ente Parco all'emissione del nulla osta previsto dalla L.R. 29/97
501. 19/12/2005-Comune di Velletri - parere in merito all'applicazione della l.r. 12-2004 Sanabilità di abusi
concernenti cambio di destinazione d'uso.
502. 28/10/2005-Al Comune di Sabaudia - parere in merito alla L.R. 8-11-2004 n.12, art 3. comma 1, lett.
b) cause ostative alla sanatoria edilizia - piani urbanistici attuativi vigenti
503. 27/10/2005-Comune di Nepi - parere in merito all'ammissibilità dell'autorizzazione paesaggistica
postuma ai fini del conseguimento della edilizia in sanatoria
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504. 27/10/2005-Comune di Rieti - parere in merito all'omesso versamento dell'oblazione ai sensi dell'art
32 comma 37, l. 326-03 e art 5 comma 3, l.r. 12-04-condono edilizio.
505. 04/10/2005-Al Comune di Tarquinia - parere in merito alla L.R. 8-11-2004 n.12, art 3. comma 1, lett.
b) cause ostative alla sanatoria edilizia - piani urbanistici attuativi vigenti
506. 28/09/2005-Comune di Castel Sant'Elia - parere in merito all'applicazione delle misure di salvaguardia
a seguito di adotazione di Variante Generale al P.G.R.
507. 06/04/2005-Comune di Vignanello - parere in merito alla possibilità di rilasciare il permesso di
costruire in area residua in Mancanza del piano attuale - lotto intercluso
508. 04/04/2005-Riserva Naturale Regionale di Monterano - Parere in merito alla applicazione del c.d.
condono ambientale - L. 308/04

Ante 2005
509. 00/00/0000-Realizzazione di un frantoio (in località Vasanello - VT)
510. 00/00/0000-Realizzazione di tettoie (Comune di Sant'Apollinare - FR)
511. 00/00/0000-Variante adottata ai sensi art. 14 comma 8 LR n. 20/97 (Comune di Sezze - LT)
512. 00/00/0000-Intervento edilizio in presenza di PDF (Comune di Patrica - FR)
513. 00/00/0000-Art. 8 legge regionale n. 8 del 2003 zone agricole (Comune di Lanuvio - RM)
514. 00/00/0000-Art. 55 legge regionale n. 38/99 e successive modificazioni ed integrazioni (Comune di
Spigno Saturnia - LT)
515. 00/00/0000-Normativa di attuazione sottozona B1 del vigente PRG (Comune di Vetralla - VT)
516. 00/00/0000-Competenza adozione dei piani di recupero di cui alla legge 457/78 (Comune di Rieti)
517. 00/00/0000-Validità della deliberazione CC n. 58 dell'11 agosto 2006 (Comune di Sant'Angelo
Romano - RM)
518. 00/00/0000-Edificazione in zona agricola (Comune di Nerola - RM)
519. 00/00/0000-Obbligo percentuale minima di edilizia residenziale pubblica nei programmi pluriennali di
attuazione e vigenza della LR 35/78 (Comune di Gaeta - LT)
520. 00/00/0000-Efficacia decennale vincoli destinazione dei Piani regolatori delle aree dei nuclei di
sviluppo industriale. Piani Consortili (Comune di Minturno - LT)
521. 00/00/0000-Interventi di ristrutturazione urbanistica art. 3 comma 1 lett f DPR n. 380/2001 (Comune
di Sant'Angelo Romano - RM)
522. 00/00/0000-Interventi di demolizione e ricostruzione (Comune di Sant'Apollinare - FR)
523. 00/00/0000-Intervento zona F del vigente PRG (Comune di Frosinone)
524. 00/00/0000-Necessità dei piani attuativi nelle zone B di completamento (Comune di San Felice Circeo
- LT)

